
Consulenza
Private Banking

Il vostro futuro è il nostro patrimonio più grande
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La radici di un Private 
Banking di successo
La storia e la tradizione tutta ticinese  
di BancaStato, la solidità derivata  
dalla Garanzia dello Stato:  
sono queste le basi su cui si fonda  
la nostra consulenza individuale

Da più di 100 anni promuoviamo lo sviluppo economico  
del Cantone e offriamo ai ticinesi la possibilità di investire 
in modo sicuro e redditizio i propri risparmi. 
Un’importante missione saldamente ancorata nella Legge 
d’Istituzione. In virtù del mandato pubblico ricevuto, beneficiamo 
della Garanzia dello Stato nell’esercizio delle nostre attività. 
Tale granitica solidità si riflette anche nel nostro modo di operare. 
Il massimo impegno intellettuale e la garanzia del mantenimento 
di un profilo prudenziale sono per noi caratteristiche essenziali 
e apprezzate da chi ricerca un partner di fiducia, pronto ad 
ascoltare e in grado di fornire, oltre ad una proficua gestione 
del vostro patrimonio, un elevato livello di tranquillità.

DNA Ticinese
— Apparteniamo al 100% alla Repubblica e Stato  

del Cantone Ticino
— Abbiamo 4 succursali, 16 agenzie e 37 sportelli elettronici 

solo sul territorio ticinese
— Contiamo circa 427 collaboratrici e collaboratori

Il valore aggiunto
Il mandato pubblico ci impone di seguire un’oculata politica 
d’investimento, oltre a consentire a BancaStato di godere della 
Garanzia dello Stato. Elementi che hanno contribuito a una 
crescita sostenibile e continua.

Dati finanziari al 31.12.2017 (In MIO)

Somma di bilancio CHF 12’613.0

Patrimoni amministrati (Assets Under Management) CHF 10’200.0

Ricavi Netti CHF 181,5

Utile Lordo CHF 72,0

Utile Netto  CHF 48,1

Fondi propri CHF 1’026,6

Una storia che guarda al futuro

71.1%

4.8%

8.1%
16.0%

Suddivisione dei ricavi 
(espresso in %)

 Risultato da operazioni 
 su interessi

 Risultato da operazioni 
 in commissione

 Risultato da operazioni 
 di negoziazione

 Altri ricavi ordinari

1999 
Status di Banca 
Universale

2010 
Trasformazione 
in gruppo con 
l’acquisizione 
di Axion Swiss Bank

2009 
Formalizzazione 
ufficiale della marca 
BancaStato 
Private Banking

1915 
Creazione 
della Banca 
dello Stato del 
Cantone Ticino

1920 
Ruolo di primattore 
nel panorama dello 
sviluppo economico 
del Cantone Ticino

1914 
Trasformazione della 
Banca del Ticino SA 

1916 
Aggregazione 
all‘Unione delle 
Banche Cantonali 
Svizzere

1859 
Creazione della 
Banca Cantonale 
Ticinese
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La nostra idea 
di Private Banking
Il nostro servizio di consulenza mette voi  
al centro: per questo siamo in grado 
di fornirvi una gestione puntuale,  
con elevati standard di qualità e soluzioni  
su misura

Sono le esigenze del cliente che creano il servizio e non viceversa. 
In qualità di consulenti Private Banking non abbiamo interesse  
nel profilarci quali meri creatori e collocatori di prodotti finanziari.
Di frequente gli addetti ai lavori confondono il lavoro di 
consulenza e accompagnamento del cliente Private Banking  
con l’attività di gestione di portafoglio.
In BancaStato preferiamo ascoltare attentamente e trovare insieme 
le soluzioni più indicate.

Il valore aggiunto
Non abbiamo impersonali traguardi di vendita da raggiungere. 
Il nostro obiettivo è aiutarvi a raggiungere i vostri, instaurando 
una piacevole e duratura relazione.

I pilastri del nostro private banking
Il nostro servizio di Private Banking poggia su quattro pilastri 
fondamentali che rappresentano le basi del credo di BancaStato: 
conoscenza del cliente, competenza, qualità del servizio e 
velocità d’esecuzione. A tutto ciò aggiungiamo la nostra storia, 
fatta di valori imprescindibili e genuini, che rappresenta la miglior 
garanzia da offrire a chi decide di lavorare con noi. Ai molti 
slogan ad effetto preferiamo la praticità delle cose che accadono 
quotidianamente. Una semplice telefonata per dire che ci siamo, 
per noi, vale più di mille parole.
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Un modo diverso di guardare al private banking

 Approccio tradizionale Approccio BancaStato

Consulenza Private Banking Prevalentemente focalizzata Totalmente incentrata sulle 
 sul prodotto da collocare vostre esigenze 
 su vasta scala con schemi 
 automatizzati

Asset allocation Gestita in funzione del  Gestita in simbiosi con voi 
 prodotto da collocare e rivalutata regolarmente 
 e rivalutata unicamente seguendo i mutamenti del 
 in rari casi mercato e dei vostri bisogni

Gestione del rischio Talvolta sacrificata a favore  Pilastro fondamentale per 
 della costante ricerca di la realizzazione coerente 
 performance insostenibili e credibile delle vostre 
 nel tempo aspettative. Ricerca di 
  tranquillità assoluta

Garanzia  Limitatamente alle disposizioni Totale, completa e prestata 
 legali vigenti sul territorio Svizzero direttamente dallo Stato del 
  Cantone Ticino quale unico 
  proprietario

 Focus sul prodotto Focus sul cliente

Vicinanza
Conoscenza del cliente
— Ascoltiamo attentamente
— Anticipiamo i bisogni con tempestività
— Elaboriamo soluzioni su misura
— Implementiamo quanto concordato
— Verifichiamo costantemente i risultati
— Rielaboriamo nuovi correttivi

Professionalità
Qualità del servizio
— Non lasciamo spazio all’errore
— Pianifichiamo tutto nei minimi dettagli
— Vogliamo essere fautori del vostro successo
— Puntiamo sempre a fornire un servizio 

eccellente

Credibilità
Competenza
— Forniamo informazioni costanti 

e puntuali
— Ci formiamo in maniera continua 

e professionale
— Garantiamo sicurezza, coerenza 

e flessibilità 

Tempestività
Velocità di attuazione
— Garantiamo tempi di attesa minimi
— Tempestività esemplare
— Reattività ed efficienza

Il nostro impegno, una questione di principi
Il nostro cliente Private Banking è molto più di un numero con 
delle esigenze finanziarie. È prima di tutto una persona, con 
esigenze e obiettivi che possono cambiare nel tempo. Il nostro 
impegno si può riassumere in modo trasparente attraverso questi 
principi di comportamento:
— Il nostro interesse coincide perfettamente con il vostro
— Vogliamo comprendere le vostre esigenze e, seguendole 

nel loro continuo mutare, rispondere rapidamente 
ad ognuna di esse 

— La gestione oculata del rischio assume priorità assoluta: 
il raggiungimento delle performance ne è solo una logica 
conseguenza

— Selezioniamo personale con forti legami con il territorio 
nel quale operiamo e siamo convinti che la tradizione elvetica 
del Private Banking sia, oggi più che mai, sinonimo di qualità 
e professionalità

— Il nostro servizio di Private Banking è una divisione 
di BancaStato che da sempre fonda il suo successo sulle 
persone che la compongono e non sui prodotti che sono 
in grado di vendere

Cliente  
e i suoi obiettivi

CredibilitàVicinanza

TempestivitàProfessionalità
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I vostri obiettivi sempre al centro
Il nostro modello è costruito interamente sui vostri obiettivi di 
investimento e sulle vostre esigenze. Grazie a questo approccio 
siamo in grado di anticipare i bisogni con tempestività ed 
elaborare soluzioni su misura.
La nostra architettura totalmente aperta e la neutralità riguardo 
i prodotti raccomandati sono la prova che da noi la centralità del 
cliente rappresenta una realtà concreta e applicata costantemente.

Cliente e i suoi obiettivi
Delega In House

Decisione diretta Outsourcing

Mandato di gestione 
patrimoniale

Mandato classico 
— Reddito fisso 
— Reddito 
— Bilanciato 
— Azionario

Mandato armonizzato

Fondi di investimento

Fondi strategici

Fondi settoriali

Fondi tematici

Consulenza pura

Raccolta ordini

Crediti Lombard

Erogazione rapida presso BancaStato

Gestione della liquidità

Vincolati presso BancaStato

Fiduciari presso banche (rating minimo “AA”)

Operazioni Forex

Operazione presso la nostra sala mercati

Prezzi ricercati sul mercato

Gestione Patrimoniale

Strategie elaborate da BancaStato

Prodotti acquistati da provider esterni

Prodotti Strutturati

Creazione su misura con la collaborazione  
di ZKB

Fondi di Investimento

Nessuna produzione in House, 
selezioniamo unicamente gestori esterni

Investimenti Alternativi

Acquistati solo da gestori certificati

Servizi di Wealth Planning

Avvalendosi dei migliori specialisti 
della piazza

Architettura aperta
Non abbiamo prodotti in casa creati direttamente dalla Banca. 
Compriamo solo il meglio dai professionisti del settore.
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La nostra missione
Vogliamo essere il vostro partner di fiducia 
e crescere con voi un passo alla volta,  
senza fretta

Per rappresentare una valida alternativa nel contesto 
del Private Banking servono argomenti solidi. 
In BancaStato potrete sempre trovare:
— Persone in grado di ascoltare e focalizzare i vostri obiettivi
— Un modus operandi che mette al centro di tutte le riflessioni 

l’analisi del rischio 
— Consulenti trasparenti, interessati ad offrivi solo prodotti  

e servizi che fanno i vostri interessi
— Partner fidati che vi accompagnano nella selezione 

del prodotto che più si addice alle vostre caratteristiche 

Potete sempre attendervi un servizio fatto su misura. 
Presso BancaStato Private Banking non esistono pacchetti 
preconfezionati. Preferiamo ascoltare, trovare i prodotti migliori 
ed assemblare insieme a voi la soluzione che più si adatta 
alle vostre esigenze e al progetto che intendete realizzare.
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I centri decisionali e di competenza sono situati esclusivamente 
in Ticino e garantiscono, quindi, comprensione della cultura 
locale, flessibilità e velocità decisionale, fattori imprescindibili 
per poter offrire un servizio sempre corrispondente 
alle esigenze della clientela. BancaStato, oltre a sostenere 
l’economia produttiva del Cantone facilitando l’accesso al 
capitale alle piccole e medie imprese e ai privati ticinesi, 
supporta attivamente società e associazioni sportive, culturali 
e di beneficenza. L’Istituto collabora anche con le principali 
associazioni economiche, industriali, commerciali e artigianali 
e sostiene, unitamente alla promozione economica dello Stato, 
l’organizzazione di conferenze e giornate informative 
su importanti temi d’attualità per gli imprenditori attivi 
nel nostro Cantone.
Quale Banca Cantonale, BancaStato è membro dell’Unione 
delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS) e usufruisce, quindi, 
d’importanti collaborazioni a livello nazionale. Ciò le permette 
di fornire una serie di prodotti particolarmente interessanti 
e vantaggiosi quali, per esempio, i fondi d’investimento 
e le soluzioni previdenziali Swisscanto. L’Istituto è intenzionato 
ad approfondire il più possibile tali collaborazioni in modo da 
poter sfruttare appieno le sinergie che ne derivano.
Nel 2010 BancaStato è diventata un gruppo acquisendo 
il controllo della Banca UniCredit (Suisse) Bank SA, ora Axion 
SWISS Bank SA. Nel corso del 2013 ha ottenuto la totalità 
del pacchetto azionario.
L’importanza di BancaStato per l’economia ticinese 
è testimoniata dalla costante progressione della cifra di bilancio 
che al 31 dicembre 2017 si attestava a 12 miliardi di franchi. 
La somma dei crediti ipotecari ammontava a oltre 8,9 miliardi 
di franchi, mentre gli altri crediti erogati agli enti pubblici, alle 
aziende e ai privati si attestavano a 1,6 miliardi di franchi.

I dati e le informazioni presenti sul documento non intendono in alcun modo costituire 
sollecitazione di vendita alcuna. Il contenuto del documento è di esclusiva proprietà 
di BancaStato, è protetto dalle leggi sul copyright e non può essere riprodotto senza 
preventiva autorizzazione rilasciata dai suoi responsabili. L’utilizzo del materiale è 
consentito solo ad esclusivo uso personale dei destinatari autorizzati. In nessun caso 
è consentito al destinatario di pubblicare, ritrasmettere, ridistribuire o riprodurre 
qualsiasi informazione contenuta nella presente documentazione, in qualsiasi formato 
a terze persone. Tutti i diritti sono riservati.

BancaStato, un solidità 
garantita dalla storia
Da più di 100 anni offriamo ai ticinesi 
la possibilità di investire in modo sicuro 
e redditizio i propri risparmi

La Banca dello Stato del Cantone Ticino nasce nel 1915 con lo 
scopo di promuovere lo sviluppo economico del Cantone e offrire 
ai ticinesi la possibilità di investire in modo sicuro e redditizio 
i propri risparmi. Sono trascorsi cento anni dalla sua fondazione 
e BancaStato non è mai venuta meno alla sua importante 
missione, saldamente ancorata nella Legge d’Istituzione. In virtù 
del mandato pubblico ricevuto, l’Istituto beneficia della Garanzia 
dello Stato nell’esercizio delle sue attività.
Da Banca storicamente legata ai crediti ipotecari, il suo 
ventaglio di servizi si è costantemente ampliato. Al 31 dicembre 
2017 l’Istituto poteva e può ancora offrire, grazie ai suoi 427 
collaboratrici e collaboratori attivi in 4 succursali e 16 agenzie 
sul territorio cantonale, tutti i servizi e i prodotti di una banca 
universale: dalla concessione di crediti a privati e aziende, al 
traffico dei pagamenti, alla previdenza e all’amministrazione 
dei patrimoni. La Banca dispone inoltre di un’ampia rete di 
servizi di banca elettronica e di postazioni bancomat dislocati 
capillarmente nel Cantone.
In un mondo bancario caratterizzato da un contesto economico 
sempre più incerto, BancaStato si propone ai propri clienti quale 
partner stabile, fidato e competente in grado di fornire tutti i 
servizi tipici di una grande banca senza però mai perdere la 
vicinanza col cliente, tipica di un Istituto fortemente radicato 
nel territorio.



BELLINZONA
Team di consulenza Private 
Banking, Centro di competenza
Gestione patrimoniale, 
Sala Mercati e Forex

Tel. 091 803 71 11
Fax. 091 803 71 70
Orari: da lunedì a venerdì
Continuato 08.30 - 16.30

CHIASSO
Team di consulenza 
Private Banking

Tel. 091 803 71 11
Fax. 091 803 71 70
Orari: da lunedì a venerdì
Continuato 08.30 - 16.30

LOCARNO
Team di consulenza 
Private Banking

Tel. 091 803 71 11
Fax. 091 803 71 70
Orari: da lunedì a venerdì
Continuato 08.30 - 16.30

LUGANO
Centro di competenza Private  
Banking per BancaStato 
Due team di consulenza Private 
Banking

Tel. 091 803 71 11
Fax. 091 803 71 70
Orari: da lunedì a venerdì
Continuato 08.30 - 16.30
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